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Milano, data del protocollo 

 
 
Oggetto: procedura di cui all’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione ambientale con rimozione e 
successivo smaltimento di tutto il materiale prodotto e presente, presso alcune 
unità immobiliari site in Lombardia, di proprietà del Demanio dello Stato di 
competenza della Direzione Regionale Lombardia, Regione Lombardia nonché 
esecuzione di opere da fabbro. CIG: 83791884AE 
 
Approvazione verbali ed aggiudicazione ex art 32 comma 5 e comma 8 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii.  
   

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
In virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 
16 luglio 2019 approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 27 agosto 
2019 pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 e 
dall’art. 4 della determinazione n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30.01.2019 e comunicazione 
organizzativa n. 6/2019 del 01.03.2019;  

Premesso che: 
con propria determinazione di cui al prot. 2020/1053/Atti del 21 luglio 2020 è stato 

dato avvio alla procedura di cui all’art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione ambientale con rimozione e 
successivo smaltimento di tutto il materiale prodotto e presente, presso alcune unità 
immobiliari site in Lombardia, di proprietà del Demanio dello Stato di competenza della 
Direzione Regionale Lombardia, Regione Lombardia nonché esecuzione di opere da 
fabbro; 

la suddetta determina è stata pubblicata sul sito internet www.agenziademanio.it ai 
sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

attraverso la piattaforma messa a disposizione da Consip S.p.A., è stata 
predisposta ed inviata richiesta di offerta RdO ai seguenti operatori economici: 
 

  Ragione sociale Comune(PR) Regione 

1 
AURORA SOCIETA 
COOPERATIVA SOCIALE 

CORBETTA(MI) LOMBARDIA 

2 COMSERVICE SRL TIRANO(SO) LOMBARDIA 

3 M.T.R. MASTER SERVICE SNC VIDIGULFO(PV) LOMBARDIA 

4 STEREO S.R.L. MILANO(MI) LOMBARDIA 

5 
TURN KEY GLOBAL SERVICE 
SRL 

VARESE(VA) LOMBARDIA 
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entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 31.08.2020 assegnato per la 
presentazione delle offerte, risulta pervenuta un’unica offerta da parte della Società 
Comservice S.r.l. con sede in Piazza Cavour 11 -23037- Tirano; 

l’O.E. ha presentato la propria offerta che espone un costo complessivo per 
l’esecuzione delle attività pari ad  € 30.028,87 esclusa IVA al 22%; 

il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto l’importo proposto congruo e 
vantaggioso, con riguardo alle attività da svolgere e con riferimento ad attività analoghe 
eseguite da altri Operatori Economici per conto della Stazione Appaltante; 

Visti i verbali redatti dal Responsabile Unico del Procedimento coadiuvato da due 
collaboratrici, in data 2 settembre 2020, 10 settembre 2020 e 21 settembre 2020; 
 
Accertato che il presente provvedimento non necessita della comunicazione di avvio del  
procedimento in quanto trattasi di attività meramente vincolata per la quale la 
partecipazione dei destinatari non comporterebbe alcuna possibilità di influire sulla 
decisione finale e sul contenuto del relativo provvedimento; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell’Agenzia del Demanio,. 

 
Tenuto conto che: 

l’art 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 prevede che:”la Stazione Appaltante previa 
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art 33 comma 1 del citato D.Lgs 
50/2016, provvede all’aggiudicazione”; 

l’art 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 dispone che:” La proposta di aggiudicazione è 
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione 
Appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti”; 

ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 tutti gli atti della procedura devono 
essere pubblicati e aggiornati sul profilo internet della Committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

l’art 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 prevede che “le Stazioni Appaltanti comunicano 
d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni: a) 
l’aggiudicazione all’aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i 
candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara….”; 

l’art 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che “l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti”;  

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del 
procedimento nel verbale in data 21.09.2020, in favore della Società Comservice S.r.l. con 
sede in Piazza Cavour 11 -23037- Tirano, in virtù dell’offerta presentata che espone un 
costo complessivo per l’esecuzione del servizio pari ad € 30.028,87 esclusa IVA al 22%; 
 
DI DARE ATTO CHE le verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui all’art 80 del 
D.Lgs 50/2016 sono state avviate attraverso il sistema Avcpass e concluse con esito 
positivo e che, pertanto, l’aggiudicazione è da ritenersi efficace ai sensi dell’art 32 comma 
8 del D.Lgs 50/2016; 
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DI DARE ATTO che per effetto della suddetta aggiudicazione l’importo complessivo delle 
attività viene rideterminato in € 30.028,87 esclusa IVA al 22% e che tale importo trova 
copertura finanziaria per l’anno 2020 a valere sul capitolo  “servizi su beni affidati”; 
 
DI COMUNICARE, entro 5 giorni dall’adozione del presente atto, all’aggiudicatario nonché 
ai soggetti  contro interessati, i contenuti del presente provvedimento; 
 
DI STABILIRE che il contratto verrà formalizzato con sottoscrizione digitale, mediante il 
portale www.acquistinretepa.it; 
 
DI DARE avvertenza che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/90 avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia, sede di 
Milano entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’adozione 
dell’aggiudicazione;  
 
 

Per la Stazione Appaltante 
Il Direttore Regionale 

Ing. Luca Michele Terzaghi 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
 
 

Visto: Il Vice Direttore Regionale  
Dott. Cristian Torretta  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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